
    
 

                                 

                                                  Allegato B 
 

Al Presidente della Fondazione 
Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” 

Caltagirone (CT) 
                                                                                                                           pec: itsjobs@pec.it                

 
 

Oggetto: "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A ITALIA-MALTA 
" PROGETTO MEN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 TUTOR DI SEDE PER 
L’AFFIANCAMENTO DEI TUTOR PRESENTI A MALTA PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEI 
DESTINATARI DELLA MOBILITA’. – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________ nat__ a  _____________________________ (______) 
 
il ____/____/________ residente in  ________________________________ (______) CAP |__|__|__|__|__| 
 
Via ____________________________________________ n. ________ Tel.  _________________________  
 
Cell. ______________________pec  __________________ e-mail  _________________________________  
 
Codice Fiscale                 

 

Chiede di partecipare 

alla selezione per la ricerca di n. 2  tutor di sede per l’affiancamento dei tutor presenti a Malta per 
l’accompagnamento dei destinatari della mobilità. 
Al tal uopo, 

Dichiara 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 della medesima disposizione normativa, in merito alle 
dichiarazioni non veritiere, false e mendaci 

Requisiti generali:  

1. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una condizione di cittadinanza come 
previsto dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione Europea- Legge Europea 2013; 



    
 

                                 

 

2. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 
3. di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

4. di non essere stato destituito, dispensato e licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

5. La propria idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli appartenenti alle 
categorie di cui alla Legge 12 marzo del 1999 n. 68 dovrà essere accertata la capacità lavorativa e 
che il grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o all'incolumità degli altri operatori o alla 
sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). È fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla 
Legge italiana 104 del 1992. 

Requisiti tecnici 
 
1. essere in possesso almeno di un titolo di studio corrispondente ad un diploma di scuola superiore di secondo 

grado che permetta l’accesso all’Università; 
 

2. conoscenza avanzata, oltre della lingua italiana e dell’inglese orale e scritto; 
 

3. competenze informatiche certificate.   
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, il raggiungimento del seguente punteggio: 

“Tabella di autovalutazione” 

Laurea: 
- Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica nuovo ordinamento 
 

Punti 6 da 60 a 100 
(ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto superiore a 100) 
(ulteriore punto 1 per la 
lode)  

Punteggio 
dichiarato 
 
__________ 

Laurea triennale nuovo ordinamento (in 
assenza di laurea specialistica)  

Punti 5 da 60 a 100 
(ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto superiore a 100); 
(Ulteriori punti 0,5 per la 
lode). 

Punteggio 
dichiarato 
 
 

Diploma ITS V EQF (in assenza di laurea) Punti 4 Punteggio 
dichiarato 
__________ 
 



    
 

                                 

Diploma di maturità (in assenza di laurea o 
diploma ITS) 

Punti 3 Punteggio 
dichiarato 
 

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
EIPASS) 

Punti 6   Punteggio 
dichiarato 
__________ 
 

Certificazioni	linguistiche	 

 

Punto 1 per ogni titolo 
(max. 2) 

Punteggio 
dichiarato 
_____ 
 

Valutazione	 dell’esperienza	 professionale	 in	
contesti	Formativi	(minimo	tre	mesi) 

Punti	1	per	ciascun	
incarico	(fino	ad	un	max	
di	5	max.)	 

 

Punteggio 
dichiarato 
_________ 

Valutazione	 dell’esperienza	 professionale	
con	soggetti	svantaggiati.	 

Punti	1	per	ciascun	
incarico	(fino	ad	un	max	
di	3	max.)	 

 

Punteggio 
dichiarato 
 
_________ 

 Valutazione	dell’esperienza	professionale	in	
ambito	amministrativo/gestionale 

Punti	 1	 per	 ciascun	
incarico	 (fino	 ad	 un	max	
di	2	max.) 

Punteggio 
dichiarato 
_________ 
 

       

              Allega: 

- CV in formato europeo ai sensi del D.P.R. 445/2000 
- Copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale 
 

Luogo, data          Firma  


